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Il dono dei magi

Giovedì 12, Dicembre 2013
in  I ragazzi leggono

Della e Jim vivono in un piccolo e modesto appartamento. Sono poveri, ma felici perché a unirli è un
amore grande e generoso. Solo una cosa addolora Della: l'indomani sarà Natale e nonostante tutti i suoi
sforzi è riuscita a risparmiare appena un dollaro e ottantasette centesimi. Una cifra insufficiente per fare
a Jim il regalo che merita. E allora, pur di comprare al suo Jim una preziosa catenella di platino per
orologio d'oro che lui ha ereditato dal padre e dal nonno, mette in vendita l'unico bene che possiede: i
suoi  lunghi  capelli  fluenti,  così  belli  che farebbero sfigurare i  gioielli  della regina di  Saba.  Ma Della
ancora non sa che anche Jim, per poter comprare un regalo a lei, ha venduto qualcosa di altrettanto
prezioso. Una storia di inizio Novecento illustrata da un'artista di oggi, l'israeliana Ofra Amit. Le sue
variazioni sul rosso e sul verde richiamano le stelle di Natale dei risguardi, all'inizio e alla fine del libro.
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O. Henry, Il dono dei Magi, illustrazioni di Ofra Amit, Orecchio Acerbo,
16 euro.
 
mara dompè
 
 
 

Stamattina mi sono soffermato a leggere sul sito
della Colletta alimentare alcune testimonianze
relative alla Giornata di sabato scorso. Mentre

leggevo mi sono reso conto che mi stavo
commuovendo. Sarà l'età, mi sono detto, con

l'avanzare degli anni è sempre più facile essere
coinvolti emotivamente e ormai mi ci sto

abituando.  ...   
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